
Associazione Professionale FEDPRO  
Loc. Vignale, 10 52100 Arezzo Codice Fiscale  92092370516 Disciplinati ai sensi della Legge 4/2013 

  Modulo di Adesione all’AGGIORNAMENTO NAZIONALE del 10/11 Ottobre 2020 

“VERSO UNA NUOVA ANTROPOLOGIA” 
Pratiche di Crescita e Trasformazione in un mondo Olistico 

presso : Tenuta La Pila Via La Pila, 42, 37049 Villa Bartolomea (VR) Orari : Sabato 10 Ottobre 

15,30-19,30 serata 21,00-23,30 - Domenica 11 Ottobre 2020 ore 9,30-18,00 con consegna Attestati di 

partecipazione. 

 

 
Io Sottoscritto/a 
Nome……………………………………………………Cognome…………………………………………………………. 
 
Indirizzo : …………………………………………………………………Città………………………………Prov…….. 
 
Cell.…………………………………..Qualifica ……………………………………………………………………………. 
 
Cod. fiscale ……………………………….e-mail………………………………………………………………………… 
 
Note e Comunicazioni…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sono accompagnato da …………………………………………………………………………………………………. 
 
In regola con l’iscrizione Associazione Professionale …………………………..  Nr…………….chiedo di 
essere iscritto al Convegno Nazionale del 10-11 Ottobre 2020 con le seguenti modalità : 
 

[] Presenza Full no pernottamento 2 Giornate 2 pasti, coffe Break  CFP       50 Punti          E 100,00 

 

[] Presenza Basic 1 Giornata 1 Pasto No Pernottamento, Coffe Break CFP    20 Punti           E 80,00 

 

[] Presenza Smart 1 Giornata No Pasto, No Pernottamento, Coffe Break, CFP20 Punti          E 50,00 

 

In caso di presenza Basic, Smart indicare quale delle due giornate sarete presenti [] 10 Ottobre o [ ] 

11 Ottobre. 
Condizioni : Gli accompagnatori anche non partecipanti ai lavori pagano le stesse quote, non sono ammessi minorenni sotto i 16 
anni, sopra pagano le stesse quote degli adulti, accettati solo se accompagnati e sorvegliati; sono accettati animali di piccola 
taglia se educati, le sistemazioni sono in camere doppie o triple, nel caso si voglia una camera singola è previsto  un sovraprezzo 
+ 35,00 Euro a notte ma è soggetta a disponibilità; nel caso consigliamo una sistemazione individuale nei B&B limitrofi.  
I Pasti sono tutti vegetariani vegani, eventuali intolleranze vanno comunicate al momento dell’iscrizione, così come eventuali 
problematiche sanitarie (Es. Diabete, favismo) eventuali pasti aggiuntivi costano E 20,00. 
Vista la limitazione dovuta all’emergenza Covid 19 i pernottamenti e pasti presso la struttura ospitante verranno assegnati fino 
ad esaurimento posti dopo si consiglierà le strutture ospitanti limitrofe. E’ necessario adottare tutte le misure di prevenzione 
sanitarie previste. 
Per esterni non iscritti alle Associazioni Federazione FEDPRO e non accompagnatori  è previsto un contributo aggiuntivo di E 
30,00 da applicare alla soluzione scelta. In caso per qualsivoglia motivo la partecipazione non verrà effettuata la quota non  viene 
restituita ma rimane utilizzabile per il prossimo evento ufficiale di Fedpro con validità a partire dalla presente data per un anno. 
Per info 388-9334692 o email info@fedpro.eu  

 
Allego alla presente copia della ricevuta dell’avvenuto versamento tramite Bonifico 

Bancario  a Associazione FEDPRO : 

 

IBANN : IT49Y0521602804000000099753 
 

N.B. Per il versamento il Beneficiario deve essere esclusivamente intestato a FEDPRO casuale Convegno Fedpro I 
posti sono limitati. Confermi la Sua iscrizione inviando questo modulo unitamente alla ricevuta di Versamento. 

 

 

Luogo e Data …………………    Firma ……………………………………. 

 
Associazione Professionale disciplinata ai sensi della Legge 4/2013 

mailto:info@fedpro.eu

